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LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA
ILLUMINAZIONE “ESPRESSIONE ALPINA” IN PIAZZA ADUA

PREMESSO CHE:
In data 2/5/2021 la Sezione di Biella degli Alpini ha inaugurato l’opera “ESPRESSIONE ALPINA” in piazza
Duomo, come sostegno della candidatura di Biella ad ospitare la 94° Adunata degli Alpini.
RICORDATO CHE:



era previsto che l’opera rimanesse in piazza Duomo fino all’evento di Biella Città Alpina di giovedì 1°
luglio, ma a fine maggio il Comune ne ha richiesto lo spostamento per motivi “tecnici”;
nei primi giorni del mese di giugno quindi la Sezione ANA di Biella ha trovato una soluzione nel posizionare l’opera in piazza Adua.

CONSTATATO CHE:
A distanza di quasi un mese e mezzo l’opera risulta ancora “spenta”. Non si è a conoscenza dei motivi di tale
situazione, ma certamente – pur non essendo una questione prioritaria – è necessario fare alcune riflessioni.
Innanzi tutto, non sembra corretto che l’amministrazione comunale faccia tardare il proprio supporto tecnico
a iniziative di privati che vogliono dar lustro alla Città, in particolare quando ciò avviene su temi di ampia
condivisione di tutta la cittadinanza, peraltro senza impegno economico diretto da parte del Comune.
In secondo luogo, proprio sul tema evidenziato dall’opera, e cioè la prossima possibile e auspicata Adunata
degli Alpini (la candidatura è per il 2024), bisogna essere consapevoli che essa porterà con sé un incremento
“esponenziale” delle richieste tecniche e documentali nei confronti dell’amministrazione comunale, da esaudirsi con elasticità e disponibilità assolute, nel più breve tempo possibile, per permettere alla Città di Biella di
ospitare in modo ordinato e accogliente le centinaia di migliaia di persone previste.
Ciò premesso, ricordato e constatato,
SI INTERPELLA
Il Sindaco
1. Quali sono i motivi per cui l’opera “Espressione Alpina” posizionata in piazza Adua a distanza di oltre un
mese risulta ancora spenta?

2. Se un allaccio di corrente elettrica richiede tempi così lunghi, la Giunta Corradino sta valutando con
attenzione come prepararsi a soddisfare le richieste che arriveranno negli uffici comunali per poter ospitare l’Adunata nel 2024?
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